PROGRAMMA

NOTE TECNICHE

MARTEDÌ 13 GIUGNO

UFFICIO DI PASTORALE FAMILIARE

Ore 8:00 Partenza da Novafeltria

Don Emilio Contreras
Amm. Parrocchia San Pietro della Pieve
di Ponte Messa

(piazza Vittorio Emanuele II)

Ore 8:30 da Gualdicciolo RSM

(parcheggio Ali Parquet, Smool, Outlet)
Ore 9:00 Pesaro (ingresso autostrada)

Viaggio in pullman Gran Turismo
Pranzo in autogrill o al sacco

Email: parrocchialapieve@gmail.com

Nel primo pomeriggio arrivo a Roma e visita
al centro storico (il Caravaggio e le fontane)

Quota di partecipazione: € 230 a coppia

(trattamento di pernottamento e prima colazione)

Ore 19:00 Uscita per la cena (scelta libera)

13-14 giugno 2017

Tel.: 3299681977
Fax: 555-555-5555

(ognuno provvede da sé)

Ore 18:00 Sistemazione presso la “Casa per
ferie Santa Maria alle Fornaci”

Gli Sposi Novelli
a Roma

Iscrizioni con versamento della caparra (€ 80)
al momento dell’iscrizione entro il 15 aprile.
Saldo entro il 25 maggio.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO
Colazione e partenza per la basilica di S. Pietro
Santa Messa e Rinnovazione delle promesse
matrimoniali
Ore 10:00 Udienza Generale in piazza S. Pietro:
catechesi del Santo Padre e saluto personale
(“baciamano”)
Pranzo in ristorante self service
(compreso nella quota)

Ore 15:00 Visita alla Basilica di San Pietro
Ore 18:00 Rientro in pullman

INCONTRO CON
PAPA FRANCESCO
Diocesi di San Marino-Montefeltro
Piazza Giovanni Paolo II, 1
47864 Pennabilli (RN)

L’Ufficio di
Pastorale Familiare
della diocesi di
San Marino-Montefeltro

invita gli sposi novelli

all’Udienza
Generale
di Papa Francesco
e ad un romantico
soggiorno a Roma

Carissimi sposi,
sono felice di condividere con voi
l’esperienza di questo viaggio a Roma.
Partiremo martedì 13 giugno di primo
mattino!
All’arrivo nella città eterna ci regaleremo
qualche ora per lasciarci incantare dalla
bellezza di Roma e dal fascino delle sue
fontane e dei suoi palazzi. Fra tanti
capolavori sceglieremo di contemplare
alcune tele del Caravaggio. Nel tardo
pomeriggio check-in in hotel.
In serata torneremo ad immergerci per i
vicoli e le piazzette del centro storico alla
scoperta di profumi, sensazioni e sapori
per una cena a due, occasione
imperdibile per rinnovare a quattr’occhi
l’amore promesso nei giorni dei primi
sguardi!
Poi rientreremo in hotel ai rintocchi delle
campane di San Pietro per conciliare il
sonno e sognare… Perché sotto la
benedizione di Dio i sogni si avverano!
Alle prime luci del giorno rinnoveremo le
promesse di matrimonio e poi partiremo
per l’Udienza Generale del Santo Padre.
Viene chiesto agli sposi novelli di
indossare l’abito nuziale. Saremo
ammessi al saluto personale di papa
Francesco (il “baciamano”).
Dopo pranzo visita/pellegrinaggio alla
Basilica di San Pietro. In serata rientro a
casa con un pieno di gioia e di carica
interiore per il cammino che ci attende
don Emilio Contreras
insieme agli amici
della Pastorale familiare

...Camminare insieme!
Come pellegrini accanto
al nostro Vescovo Andrea
Sarà insieme al gruppo dei partecipanti il
Vescovo Andrea che presenterà gli sposi a
papa Francesco.

«È gioia per tutti considerare il grande dono
che il Creatore ci ha fatto con il matrimonio,
fondamento della famiglia (cfr. Genesi 2,2124; Matteo 19,5), amore fra un uomo e una
donna, amore fecondo ed aperto alla vita.
Non manchino il coraggio e l’entusiasmo nel
vivere la comunità familiare in tutta la sua
bellezza: la famiglia comunità d’amore,
luogo di intense relazioni, scuola di vita,
accoglienza delle differenze, talvolta
ospedale e indispensabile sostegno, prima
cellula dell’umanità, investimento per la
società… ».
+ Andrea Turazzi

